
POLO ACCADEMICO DI ALTA FORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA
NUOVA SCUOLA MEDICA SALERNITANA-MEDICALSA

15.00  Benvenuto e presentazione attività MedicalSa - Francesco Natale
15.15 Introduzione ai lavori - Giampaolo Salvatore
15.30 Psicopatologia dei disturbi di personalità Maurizio Falcone
16.15 La concettualizzazione del disturbo grave di personalità secondo la
Terapia Metacognitiva Interpersonale focalizzata sull’integrazione dell’identità
- Nadia Di Sturco
17.00 Coffee break
17.30 La relazione terapeutica con il paziente affetto da disturbo grave di
personalità - Tania di Somma, Nicoletta Manfredi
18.15 Il primo colloquio come esperienza relazionale correttiva per il
paziente: esemplificazioni cliniche - Giampaolo Salvatore

9.30 La sintonizzazione intersoggettiva nella TMI focalizzata sull’integrazione
dell’identità: l’ostacolo posto dai nuclei di sofferenza del terapeuta -
Giampaolo Salvatore
10.15 Assessment, formulazione condivisa del caso, contratto terapeutico -
Gerardina Fimiani, Anna Sateriale
11.00 Coffee break
11.30 Management del caso complesso I: l’integrazione psicoterapia-
farmacoterapia - Giampaolo Salvatore
12.15 Management del caso complesso II: esemplificazioni cliniche - Luisa
Buonocore

15.00 Le tecniche corporee per la regolazione emotiva nei pazienti affetti da
disturbo grave di personalità: illustrazione ed esercitazione pratica - Omar
Bellanova, Giampaolo Salvatore
16.30 Coffee break
17.00 Esperienze cliniche con pazienti affetti da disturbo grave di personalità
- Donatella Fiore
18.00 Supervisione di un caso clinico - Donatella Fiore, Maurizio Falcone,
Giampaolo Salvatore
19.00 Conclusione dei lavori

Venerdì 20 maggio: psicopatologia

Sabato 21 maggio
Mattina: diagnosi e trattamento

Pomeriggio: esperienze cliniche, esercitazione pratica, supervisione
clinica

Destinatari e obiettivi

La giornata di studio è destinata a psicologi,
psicoterapeuti di qualsiasi orientamento, e
psichiatri che operano in contesti sia pubblici che
privati, nonché ai medici interessati a affinare la
propria capacità di entrare in relazione con i loro
pazienti, che molto spesso si rivolgono alla loro
attenzione con fenomeni di somatizzazione ansiosa
o depressiva, utilizzando inconsapevolmente il
corpo come significante di una sofferenza
psicologica che trova la sua radice nelle fratture
della personalità.

Particolare attenzione verrà dedicata agli
aspetti pratici del modello teorico presentato.
Il corso consterà infatti sia di momenti di didattica
frontale che di spazi applicativi (esercitazioni,
discussione di casi clinici, analisi guidata di video di
sedute).

Evento rivolto a Medici Chirurghi specialisti in
Medicina generale (medici di famiglia),
Medicina legale, Psichiatria; Psicologi e
Psicoterapeuti.

Evento ECM n. 40 – 4542 ed. 1
Eroga 14,3 crediti formativi

COSTO DI ISCRIZIONE: € 183,00 (IVA inclusa) 

Email: formazione@medicalsa.it 
Telefono: 392 839 3598 / 089 9849805 
Sito web: www.medicalsa.it 
Indirizzo: Via Roberto Wenner, 57
84131 Salerno (Uscita Tang. Zona Ind.) 

INFO E ISCRIZIONI:

La Terapia Metacognitiva
Interpersonale focalizzata
sull’integrazione dell’identità: 

20, 21 maggio 2022

Programma

TRATTAMENTO E MANAGEMENT INTEGRATO DEL PAZIENTE
CON DISTURBO GRAVE DI PERSONALITÀ


